
 

 

 

 
 
 

 

 

Roma, 10 agosto 2021 

Prot. n. 1902/Presidenza 

 

 

 

        Egregio Signor  

        Pasqualino Piunti 

Sindaco di San Benedetto del Tronto 

        protocollo@cert-sbt.it 

 

 

e, p.c.    Spett.le 

Lega Nazionale Dilettanti 

lnd.segreteria@figc.it  

 

    Spett.le 

Dipartimento Interregionale LND 

interregionale@lnd.it  

 

    Spett.le 

        Comitato Regionale Marche LND 

        crlnd.marche01@figc.it 

 

 

 

 

: riscontro nota prot.n. pec del 27 luglio 2021 avente ad oggetto “Città di San Benedetto del 

Tronto – richiesta di applicazione art.52 comma 10 delle N.O.I.F.” 

 

Egregio Sindaco, 

 

con riferimento alla Sua nota in epigrafe indicata, in spirito di leale collaborazione sono a 

comunicarLe quanto segue. 

 

Questa Federazione ritiene che alla Città di San Benedetto del Tronto possa essere concessa 

l’opportunità, attraverso la procedura di cui all’art. 52, comma 10 delle NOIF, che si allega, e nel 

rispetto dei requisiti ivi previsti, di iscrivere al Campionato Interregionale una società in 

rappresentanza del Comune. 

 

A tal proposito Le evidenzio che qualora la Città di San Benedetto del Tronto volesse candidare 

una Società a partecipare al suddetto Campionato, la stessa società dovrà depositare presso la sede 
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della Federazione (Via Gregorio Allegri, n. 14 - Roma), entro il 24 agosto 2021, ore 12:00, la 

seguente documentazione: 

 
1. richiesta di ammissione della società al Campionato Interregionale (2021/2022) ai sensi 

dell’art. 52, comma 10 della NOIF (all.1), con la indicazione dei soci; 

 

2. se non ancora affiliata, istanza di affiliazione alla FIGC ai sensi dell’art. 15 delle NOIF. 

L’istanza andrà depositata presso il Comitato Regionale. Copia della stessa, con gli allegati, 

andrà presentata, entro il suddetto termine, presso la sede della Federazione; 

 

3. business plan, attestante la sussistenza dei requisiti organizzativi, patrimoniali e finanziari per 

partecipare al Campionato Interregionale (2021/2022) ed un piano triennale delle attività; 

 

4. dichiarazione di impegno ad osservare tutte le prescrizioni per l’iscrizione al Campionato 

Interregionale (2021/2022). 

In caso di richiesta di ammissione al Campionato Interregionale la società dovrà, sempre nel 

termine del 24 agosto 2021, ore 12:00, depositare presso la FIGC assegno circolare non trasferibile, 

di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), intestato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a 

titolo di contributo ex art. 52, comma 10 delle NOIF; 

 

La suddetta documentazione dovrà essere accompagnata da una Sua lettera nella quale accredita 

la nuova società evidenziando il gradimento della amministrazione comunale sul presupposto, tra 

l’altro, della solidità economico – finanziario della compagine societaria e della serietà del progetto 

sportivo. 

 

Cordiali saluti, 

 

Gabriele Gravina 

 

 

 

 


